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PROPOSTA “KINDERMUSIK”- Asilo nido  
per  BAMBINI 12 - 36 mesi 

1.  Introduzione: Chi siamo 

L’Ass. Didakè- Amiamo la Cultura si occupa dal 2013 di Corsi di Inglese indirizzati ai 
bambini dai 12 mesi ai 14 anni, con una metodologia ludica focalizzata sull’interazione 
orale e l’ apprendimento naturale dell’Inglese attraverso il gioco, l’espressione corporea, la 
creatività e la musica. Collaborando con i comuni ed altri enti del territorio, siamo presenti 
con le nostre attività per la promozione dell’Inglese precoce in 11 comuni della provincia di 
Bergamo e Brescia. Oltre a gestire laboratori in orario pomeridiano, i nostri insegnanti 
effettuano laboratori in orario scolastico presso scuole dell’infanzia, formazione insegnanti 
delle scuole dell’infanzia per l’introduzione di momenti in Inglese nella giornata dei 
bambini, invio di Insegnanti Madrelingua presso istituti comprensivi, corsi di Inglese per 
adulti , tutti i livelli. 
Da Ottobre 2016 siamo anche un Kindermusik Studio accreditato al sistema Kindermusik 
International, un metodo di apprendimento della lingua inglese che si basa sulla musica, 
storie e altre attività, con 35 anni di esperienza, e che ad oggi ha raggiunto più di 2 milioni 
di bambini, in oltre 70 paesi al mondo e conta su circa 6000 insegnanti. 

I nostri corsi attualmente attivi sono: 
- 20 Laboratori  Pomeridiani Attivi per bambini 2-10 anni 
- 6 Corsi di Inglese per Adulti 
- 8 Laboratori  di Inglese in orario Scolastico presso Scuola Infanzia 
- 1 Intervento di Formazione insegnanti presso la scuola Infanzia per l’introduzione 

dell’Inglese in un momento strutturato della giornata. 

il nostro sito  http://didake.wixsite.com/inglesedivertente 
la nostra pagina facebook    https://www.facebook.com/didake.inglesedivertente/ 

2. IL PROGRAMMA  di BABY ENGLISH “KINDERMUSIK ABC SING WITH ME” 

Da oltre 30 anni, Kindermusik è leader mondiale nella produzione di corsi di musica e 
movimento in inglese ed è un programma interamente fondato sulla ricerca nel campo 
infantile. 

Questo programma combina la bellezza della musica con l’energia del movimento: la 
musica stimola e facilita l’acquisizione linguistica, crea la consapevolezza fonologica e 
sviluppa la capacità di ascolto; il coinvolgimento fisico, attraverso l’energia del movimento, 
aumenta l’abilità del bambino nel conservare le informazioni apprese. La combinazione di 
questi due elementi permette al bambino di acquisire la lingua con naturalezza, 
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divertendosi e confrontandosi con agli altri, rendendolo sicuro di sé sia a livello emotivo 
che nell’uso della lingua straniera. 

Con Kindermusik i bambini hanno l'opportunità di immergersi totalmente nella lingua 
inglese, impegnandosi in attività coinvolgenti ed entusiasmanti, quali l'esplorazione 
strumentale, l'interpretazione di una storia espressiva, l'ascolto di suoni dalla vita reale, 
balli, girotondi e tante altre attività che stimolano la curiosità e supportano lo sviluppo 
totale del bambino. 

3. METODO 

Le nostre insegnanti si sono formate con il metodo KINDERMUSIK e possiedono licenza e 
certificazione.  
  
Il programma utilizza attività focalizzate all’ascolto che usano musica, filastrocche, suoni 
non-musicali e linguaggio.  

In particolare utilizziamo: 

• Musica di alta qualità 
• Strumenti ideati da Kindermusik  adatti all’età dei bambini 
• Ascolto di storie lette ad alta voce accompagnate da meravigliose illustrazioni per  

coinvolgerli ulteriormente. 
• Fingerplays 
• Canzoni  

La routine nelle lezioni aiuta l’insegnante a focalizzare l’attenzione dei bambini ad 
ascoltare le istruzioni. Leggere storie e canti ad alta voce offre ai bambini l’opportunità di 
praticare l’ascolto per  ampliare il discorso. 
I Bambini ascoltano storie lette ad alta voce e cantano canzoni che includono nuove 
parole. Le storie sono accompagnate da meravigliose illustrazioni per coinvolgerli 
ulteriormente. 

4. Materiale a Casa (@Home Material) : 

Riconosciamo il vitale legame fra te e il tuo bambino, che permette un’acquisizione 
linguistica di successo. Per questo motivo con il programma Kindermusik forniamo gli 
strumenti per essere attivamente partecipe al processo di apprendimento. 
L'apprendimento infatti continua a casa attraverso materiale digitale interattivo ben 
sviluppato e di facile accesso, che include tutta la musica ascoltata in classe, i testi delle 
canzoni, le storie, le attività e preziosi consigli che ci aiutano a capire meglio cosa il 
bambino sta imparando e quali abilità sta sviluppando. 
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a possibilità di scaricare e riutilizzare le schede, le flashcards ed altri materiali utilizzati. 

Costo:  

500 Euro\Laboratorio di 10 lezioni. (Iva Inclusa) 

INFO\CONTATTI 
Dott.ssa Paola Colleoni 
Coordinatrice Didattica 

342 520 1967 

colleoni.paola@gmail.com 
info.linguastraniera@gmail.com 
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